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Luna di miele a Parigi

“Luna di miele a Parigi” racconta l’inizio della vita insieme di due coppie appena sposate.
Gli eventi precedono quelli raccontati nel nuovo attesissimo libro di Jojo Moyes, “La ragazza che hai lasciato”, in uscita a
marzo 2014, pubblicati entrambi da Mondadori.
In Inghilterra il libro è stato pubblicato solo in e-book, la Mondadori regala ai lettori 90 pagine a soli € 3,90.
“Luna di miele a Parigi” segue Sophie e suo marito Édouard Lefevre nel 1912 e Liv e David nel 2002. Durante la luna di
miele le due neo-spose avranno modo di conoscere meglio il proprio marito e cosa comporti il matrimonio. Per motivi
diversi entrambe si sentono messe da parte proprio nei giorni che bisognerebbe vivere come una favola.
Quella che il lettore si appresta a leggere è una storia ricca di sentimenti, emozioni e tenerezza.

Ci si lascia catturare immediatamente dai personaggi e dalla descrizione di ogni loro emozione. Nelle novanta pagine,
che scorrono veloci, si trova completezza in ogni tratto: tanto i personaggi quanto le vicissitudini sono esaustivi.
Quando si giunge all’epilogo si ha la voglia di sapere cosa succederà loro dopo la luna di miele, se e quali insidie potranno
ancora frapporsi al loro rapporto.
La Parigi nella quale Moyes fa addentrare il lettore conferisce un trasporto emotivo diverso da ciò che si immagina.
Questa città sa di vissuto, di quotidianità, non ha nulla – o quasi- a che fare con i luoghi turistici e le immagini da cartolina
che tanto spesso si ritrovano al cinema.
Jojo Moyes ha la capacità di conferire spessore a quanto scrive, è abile nel descrivere l’emotività dei suoi personaggi e
renderli delle figure in carne e ossa, nelle quali è facile immedesimarsi.
La bellezza del suo romanzo precedente “Io prima di te” e questa ghiotta anticipazione “Luna di miele a Parigi” lascia
presagire con “La ragazza che hai lasciato” una lettura intensa e appassionata.
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